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Prot. ________

Roma 26-11-2018
Alla Dr.ssa Laura Bellanova
Albo Pretorio on line
Sito WEB

Oggetto:

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE/GESTIONE/MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE
DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2018/2019
DELLA REGIONE LAZIO – AMBITO 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare l´art.40;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” in particolare l'art.7 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016;
l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di
applicazione;
il Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Marco Polo” è stato
designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Roma 4;
la circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione pubblica,
Uff. personale Pubbliche Amministrazioni;
l’art. 440 del Dl.gs n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il personale
docente neo assunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il MIUR assicuri tramite la sua
articolazione territoriale la realizzazione di specifiche iniziative di formazione;
l’art.68 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009, che prevede la realizzazione della formazione in
ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi
di scuole;
a Legge 13/07/2015 n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di
prova e di formazione;
il D.M. n. 850 del 27.10.2015 "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli

stessi, attività formative e criteri per lo valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prava, ai sensi dell'art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107", e in particolare
l'art. 8 Laboratori Formativi;
VISTO
il comma 5 del richiamato articolo: "Per la conduzione dei Laboratori Formativi sono designati
prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo
operativo e professionale”
VISTA
la nota MIUR prot. n. 35085 del 02-08-2018, che ha fornito le indicazioni preliminari per la
progettazione delle attività formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti
nell’a.s.2018/2019;
VISTA
la nota USR del Lazio prot. n. 30262 del 03-08-2018;
VISTA
la delibera della Conferenza di Servizio dei Dirigente scolastici Ambito 4 Lazio del 12-10-2018;
VISTO
il piano di formazione del personale docente neo assunto a.s. 2018/2019;
RILEVATA
la necessità, in qualità di scuola polo per la Formazione -Ambito Territoriale del Lazio n. 4, di
individuare professionalità qualificate per la gestione delle attivita’ laboratoriali previste dal piano di
formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2018/2019 della regione Lazio – Ambito 4,
nella fattispecie per quanto riguarda la gestione delle seguenti attività: “Incontro formativo
propedeutico”; “Plenaria di restituzione finale;
VISTO
che la Dr.ssa Laura Bellanova, Dirigente Scolastico in quiescenza, individuato intuitu personae quale
esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum
vitae depositato agli atti della scuola, è in possesso di una competenza altamente qualificata, e con
esperienza professionale specifica nel settore;
VISTO
che la Dr.ssa Laura Bellanova ha manifestato interesse a collaborare alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2018/2019 in relazione
alle attività in parola;
CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di semplificazione, trasparenza,
efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa, derivati dall’uso esclusivo
di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale;
DETERM INA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Dr.ssa Laura Bellanova, Dirigente Scolastico in
quiescenza, l’incarico di supportare la scuola polo per la formazione nelle attività di
progettazione/organizzazione e monitoraggio necessarie alle attivita’ laboratoriali previste dal piano
di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2018/2019 della regione Lazio – Ambito 4,
nella fattispecie per quanto riguarda la gestione delle seguenti attività: “Incontro formativo
propedeutico”; “Plenaria di restituzione finale;
La dr.ssa Laura Bellanova si impegna a:
 elaborare un programma dei contenuti pertinenti agli obiettivi degli incontri in parola
 individuare le metodologie didattiche più adeguate allo scopo;
 predisporre i materiali didattici degli incontri in formato digitale;
 provvedere allo svolgimento dei due incontri: 1-“Incontro formativo propedeutico”;
2-“Plenaria di restituzione finale;
 produrre un documento di resoconto delle attività;
L’Istituto a fronte delle attività svolte da parte del Formatore, si impegna a corrispondere il seguente
compenso orario omnicomprensivo di € 44,83 (come da Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.
326 per attività di docenza, progettazione e monitoraggio), per un importo complessivo di € 403,47
(euro quattrocentotre/47) come risultante delle seguenti attività:
 docenza (6 ore) (€ 268,98);
 progettazione/monitoraggio (3 ore) (€ 134,49);
L’importo su indicato, omnicomprensivo (IRPEF, IRAP, INPS) anche di IVA, se dovuta, rimarrà fisso
ed immutabile.
L’intero importo verrà corrisposto entro e non oltre 30 giorni dal termine delle attività, previa
presentazione del documento di resoconto delle attività, a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi
da parte MIUR-USR per il Lazio.
L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 33/2013 s.m.i. e Regolamento UE
2016/679 - GDPR, che i dati personali forniti dalla Dr. Laura Bellanova, e acquisiti dalla scuola
saranno oggetto di trattamento (nel pieno rispetto della normativa sopra richiamala e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di
contratto o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di
accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi della

normativa vigente si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel rispetto
dei principi di pubblicità e trasparenza, all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di gara e contratti, sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it
e sul sito dell’Ambito 4 www.lazio4.it .
Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)

